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Alle Amministrazioni
Alle Famiglie
Al personale Docente e ATA
All’Albo

OGGETTO: Adattamento calendario scolastico A.S. 2022/2023 IC “Eugenio Montale”– delibera n. 24
e chiusura prefestivi – delibera n. 25 del Consiglio di Istituto del 29-06-2022.
Visto il DGR Piemonte n. 1-3343 con il quale sono stati individuati dei criteri per la formazione del
calendario scolastico a valenza triennale, triennio 2021/2022-2022/2023-2023-2024 e preso atto che le
festività nazionali, fissate dalla normativa statale sono:















tutte le domeniche;
1 novembre: Tutti i Santi;
8 dicembre: Immacolata Concezione,
25 dicembre: Natale;
26 dicembre: Santo Stefano;
1 gennaio: Capodanno;
6 gennaio: Epifania;
9 aprile: Pasqua;
10 aprile: lunedì dell’Angelo;
25 aprile: anniversario della Liberazione;
1° maggio: festa del Lavoro;
2 giugno: festa nazionale della Repubblica;
festa del Santo Patrono.

Il calendario scolastico della Regione Piemonte per l’anno 2022-2023 è così formulato:
12 settembre 2022
inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado
10 giugno 2023
data fine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo grado
30 giugno 2023
fine dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia
Sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado:
9 – 10 dicembre 2022
ponte dell’Immacolata
24 dicembre 2022 – 6 gennaio 2023
vacanze natalizie
7 gennaio 2023
ponte vacanze natalizie
20 – 21 febbraio 2023
vacanze di carnevale
6 – 11 aprile 2023
vacanze pasquali
24 aprile 2023
ponte 25 aprile
festa del Santo Patrono
Coerentemente con le esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa del nostro Istituto, la DS ricorda che
a partire dal 2013 si è deliberato per il Santo Patrono unico, per motivazioni di carattere organizzativo, onde
evitare di avere plessi funzionanti e plessi chiusi contemporaneamente, con evidenti disagi sull’erogazione
del servizio, anche didattico, dal momento che vi sono docenti e Ata che prestano servizio a scavalco di più
plessi scolastici. La DS propone dunque di confermare la sospensione dell’attività venerdì 7 ottobre 2022
(Santo Patrono di Dormelletto).
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Il Consiglio di Istituto:
delibera all’unanimità con n. 15 voti
chiusura di Istituto per Santo Patrono: venerdì 7 ottobre 2022.
delibera all’unanimità con n. 15 voti
giornata corta alla scuola dell’infanzia (orario 08:30 – 14:00) nelle prime due settimane (12 – 23
settembre 2022) per l’inserimento dei bambini e nell’ultima (26-30 giugno 2023)
lezioni antimeridiane alla scuola primaria senza rientri nella prima settimana (12-16 settembre 2022)
per motivi di carattere organizzativo
Vista la nota della Regione Piemonte 130307 prot. A1511C con la quale si chiarisce che anche per l’anno
scolastico 2022-2023 è stata mantenuta la clausola di flessibilità per le vacanze di carnevale secondo cui
“dopo l’apertura dell’anno scolastico 2022/2023, in caso di aumento dei contagi e conseguente adozione di
provvedimenti di chiusura prolungata delle scuole, le vacanze di carnevale potranno essere soppresse in
tutto o in parte previa adozione di idoneo provvedimento entro il 10 gennaio 2023”.
Considerato che nella suddetta nota si specifica quanto segue: “Per quanto sopra, gli adattamenti al
calendario scolastico non possono in nessun caso prevedere una riduzione dei 206 (o 172) giorni di attività
indicati, festa del Patrono esclusa”.
Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza con n. 13 voti:
ripristinare martedì 21 febbraio e sospendere l’attività didattica il giorno lunedì 31 ottobre 2022,
creando un ponte con il 1° novembre 2022 con le seguenti motivazioni: evidenti difficoltà per le
famiglie quando la scuola chiude per Carnevale (che peraltro non è festeggiato nel nostro territorio il
martedì grasso), in quanto i genitori lavorano ed occorre trovare per i figli una sistemazione (spesso
anche a pagamento). Allo stesso tempo, i genitori non hanno difficoltà quando si tratta di un ponte,
in quanto loro stessi si trovano a casa poiché le ditte chiudono in occasione dei ponti, in particolare
quando si tratta di un giorno e per di più della festività dei Santi, che è particolarmente sentita.
Chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi in cui non vi è attività didattica:
 lunedì 31 ottobre 2022 (prefestivo della festa di Tutti i Santi martedì 1° novembre)
 lunedì 24 aprile 2023 (prefestivo della festa della Liberazione martedì 25 aprile 2023)
 lunedì 14 agosto 2023 (prefestivo di Ferragosto martedì 15 agosto 2023).

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Elena Murgia
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

